
 

I N F O R M A T I V A resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 

 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679, in prosieguo 
indicato per brevità G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), di immediata applicazione 
nel nostro paese dal 25 maggio 2018, prevede, fra l’altro, la protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tale normativa prescrive che il trattamento deve 
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R. ed in relazione ai 
dati personali da Lei forniti, Le forniamo le seguenti informazioni: 

- Titolare del trattamento: Il Titolare del Trattamento è Bio & Free sas, con sede in Largo Turati 
49 - 10134 Torino. 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 
- Finalità di trattamento: i dati da Lei forniti verranno trattati in coerenza con le finalità di 
richiesta di servizi come la richiesta di informazione prodotto, la prenotazione o l’ordine. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; il mancato conferimento non consentirà al 
Titolare di evadere la Sua richiesta per le finalità sopra espresse. 
 
- Modalità del trattamento: I suoi dati personali potranno essere trattati mediante strumenti 
cartacei ed informatici.  
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 9, 32 del GDPR e 
mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 
 
- Comunicazione: i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare oppure da terzi incaricati per assicurare le finalità sopra descritte. I Suoi 
dati non saranno diffusi o trasferiti all’estero   
 
- Periodo di Conservazione: I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per 
adempiere alle finalità di cui alla presente richiesta, o per ulteriori dirette informazioni relative 
ai prodotti del Titolare, fermo restando i diritti dell’interessato infra richiamati. 
 
- Diritti degli interessati: Lei ha diritto di ottenere dal Titolare: la cancellazione (diritto all’oblio), 
la limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei 
dati personali che La riguardano, proporre reclamo all’autorità di controllo, nonché in generale 
può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR. 
Nello specific, il Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – Diritti dell’Interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  



-Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 
19 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 
-Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 
-Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 
UE n. 2016/679). 
 
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da inoltrare al Titolare del 
Trattamento secondo una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata all’indirizzo 
biofreec@pec.it, oppure con  raccomandata a.r. all’indirizzo Bio & Free sas, Largo Turati 49 - 
10134 Torino.  

Lei ha, altresì, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere 
esercitato inviando la revoca del consenso ad uno degli recapiti sopra riportati. Lei ha, infine, il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa 
autortà di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto Legislativo previsto della Legge n. 
163/2017 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea - Legge europea 2017). 

 

 

 

 

 


